Roma, martedì 3 maggio 2016
Caro Ministro Martina,
Le scriviamo da parte di oltre 1,4 milioni di cittadini  tra cui 110mila italiani  e delle 38 organizzazioni del settore
dell’agricoltura biologica, dell’ambiente, della tutela del territorio, e dei consumatori che hanno firmato una campagna per
chiederle, assieme agli altri Ministri Europei responsabili, di sospendere il rinnovo del glifosato all’interno dell’Unione
Europea in seguito alla sua recente classificazione come “probabilmente cancerogeno” da parte dell’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro.
Sosteniamo con forza il piano da Lei annunciato per la riduzione dell’uso del glifosato in Italia, con il fine di una completa
eliminazione entro il 2020 e l’eliminazione della concessione di contributi nell’ambito dei PSR 20142020 ad aziende che
utilizzano questo diserbante, oggi sotto accusa per la sua potenziale pericolosità per la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Proprio grazie a questa visione, l’Italia può avere un ruolo fondamentale nel dibattito Europeo sul futuro dell’agricoltura.
Ma è necessario che, assieme alla Francia e gli altri paesi contrari, anche l’Italia si opponga ad un rinnovo del glifosato,
anche se per “soli” 10 anni, come da 
ultima proposta
della Commissione Europea.

La contattiamo oggi per chiederle un incontro il prima possibile per consegnarle le firme raccolte, e discutere
la posizione dell’Italia, prima del prossimo voto in sede europea, il 18 e 19 Maggio.
Il glifosato è una delle sostanze più usate negli erbicidi, ed è stato trovato ovunque nell’ambiente e nel cibo. I rischi che

pone per l’ambiente e per la salute umana sono per questo molto allarmanti. Inoltre l’opinione pubblica italiana ed
europea è preoccupata della enorme influenza che l’industria sta avendo sul dibattito scientifico in corso, e molti esperti
hanno posto domande fondamentali sull’indipendenza e l’imparzialità di alcuni studi.
In rappresentanza di 38 organizzazioni del settore dell’agricoltura biologica, dell’ambiente, della tutela del territorio e dei
consumatori, degli oltre 110mila Italiani che hanno firmato la petizione di Avaaz e raccogliendo la richiesta di tutti quei
cittadini che chiedono la messa al bando del glifosato (secondo 
gli ultimi sondaggi
, oltre il 75% degli italiani, la
percentuale più alta in Europa), le chiediamo di continuare ad opporsi fermamente a qualsiasi compromesso e di far
applicare il principio di precauzione a livello Europeo, fino a che la controversia scientifica rimarrà aperta.
In attesa di una sua disponibilità per un incontro al più presto, rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e vi
chiediamo di accettare il nostro più forte sostegno.
Con i migliori saluti,
Luca Nicotra
Coordinatore per l’Italia di Avaaz
Maria Grazia Mammuccini
Portavoce della coalizione italiana per la Campagna #StopGlifosato
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